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OGGETTO: ANELLO ECOTURISTICO PICCOLE DOLOMITI. ULTERIORI ATTIVITÀ
NELL'AMBITO DEL PIANO DI MARKETING.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– fra i Comuni di Altissimo, Cornedo Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme e Valdagno è
stata stipulata una convenzione per l'attivazione di un Piano di Marketing appositamente elaborato per la valorizzazione dell'itinerario denominato: “Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti”, il cui tracciato attraversa il territorio di dieci Comuni, fra cui anche quello di Altissimo, per una
lunghezza di circa 120 km;
– il Comune di Valdagno, in qualità di ente capofila dell'apposita convenzione sottoscritta con altri quattro
Comuni interessati (Altissimo, Cornedo Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme), sta portando
avanti il progetto di valorizzazione dell'anello ecoturistico delle Piccole Dolomiti, dal quale, per
mancanza di fondi, sono state omesse alcune attività, fra cui principalmente:
– la realizzazione di un'applicazione per smartphone;
– l'aggiornamento e la ristampa dell'opuscolo;
– la realizzazione di un video professionale sull'Anello.
DATO ATTO che a seguito della manifestazione d'interesse a suo tempo presentata dal Comune di
Valdagno (quale Comune Capofila anche per conto del Comune di Altissimo), al GAL Montagna Vicentina
e della possibilità di accedere al relativo finanziamento tramite apposito bando, si sta ora valutando la
realizzazione delle predette attività per le quali sono stati contattati i comuni interessati;
DATO ATTO che tutti i Comuni interessati dalla precedente convenzione si sono resi attualmente
disponibili ad eccezione del Comune di Cornedo Vicentino;
CONSIDERATO che successivamente anche il Comune di Altissimo si è reso disponibile ed anche la
Comunità Montana Agno – Chiampo si è resa disponibile a finanziare parte delle attività con un contributo
una – tantum di € 2.700,00.
DATO ATTO che il finanziamento del GAL va a coprire l'intero costo delle attività suddette, al netto degli
oneri fiscali, è stato predisposto un apposito Protocollo d'Intesa fra gli enti aderenti, per l’assunzione delle
spese relative al solo onere fiscale.
CONSIDERATO che, come risulta dalla nota Prot. N. 31233 del 27.09.2017 del Comune di Valdagno, in
base alle indagini di mercato effettuate in via informale, è emerso che la spesa complessiva ammonta ad €
37.800,00, oltre agli oneri fiscali (IVA 22%) pari ad € 8.316,00. Quest'ultimo importo, al netto del
contributo di € 2.700,00 messo a disposizione una tantum dalla Comunità Montana Agno – Chiampo, verrà
finanziato dai comuni aderenti secondo le seguenti concordate modalità:
– il 40% in funzione della superficie di ciascun territorio comunale;
– il 50% in funzione della popolazione residente al 31/12/2016;
– il 10% in parti uguali.
DATO ATTO che, il Comune di Valdagno con la nota sopracitata, provvedeva, altresì, ad inoltrare anche
uno schema di PROTOCOLLO D'INTESA fra le Amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro,
Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, Valdagno e la Comunità Montana Agno-Chiampo, avente come
oggetto: PIANO DI COMUNICAZIONE “ANELLO ECOTURISTICO PICCOLE DOLOMITI”.
ULTERIORI ATTIVITA'.
VISTO lo schema di PROTOCOLLO D'INTESA sopracitato, composto da n. 5 articoli, che viene allegato
sub A) alla presente delibera come parte integrante e sostanziale, ritenendolo conforme agli obiettivi
dell’Amministrazione e, pertanto, meritevole di approvazione;

CONSIDEARTI i ristretti termini entro i quali si dovrà produrre la documentazione per il finanziamento
del GAL, si ritiene necessario ed urgente:
– approvare il Protocollo d'Intesa fra i comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro
Terme, Valdagno e la Comunità Montana Agno – Chiampo per la realizzazione di ulteriori attività
nell'ambito del Piano di Marketing per la valorizzazione dell'Anello Ecoturistico denominato Piccole
Dolomiti;
– prendere atto che il Comune di Valdagno fungerà da ente capofila del predetto Protocollo e che, in
quanto tale, stanzierà la spesa di € 46.116,00 nel bilancio di previsione 2018; successivamente, con
determinazione dirigenziale verrà impegnato l'intero costo delle attività. Tali somme saranno poi
rimborsate dal finanziamento del GAL, dal contributo della Comunità Montana e dai comuni per la
quota parte di IVA;
– dare, infine, atto che questo Comune dovrà sostenere la quota parte di costo, relativo agli oneri fiscali,
quantificata in complessivi € 486,75=, per il cui impegno provvederà con propria determinazione il
Responsabile competente a decorrere dal bilancio di previsione 2017;
– autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del predetto Protocollo d’Intesa;
DATO ATTO che la spesa che deriva dal presente provvedimento verrà imputata ad apposito capitolo del
bilancio di previsione 2017;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa così come proposta dal
Comune di Valdagno, Comune Capofila, al fine di poter dare immediata esecuzione agli interventi previsti
in argomento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile reso ai sensi dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di PROTOCOLLO D'INTESA fra le Amministrazioni comunali di Altissimo,
Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, Valdagno e la Comunità Montana Agno-Chiampo,
avente come oggetto: PIANO DI COMUNICAZIONE “ANELLO ECOTURISTICO PICCOLE
DOLOMITI”. ULTERIORI ATTIVITA', composto da n. 5 articoli, che viene allegato sub A) alla
presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di ulteriori attività
nell'ambito del Piano di Marketing per la valorizzazione dell'Anello Ecoturistico denominato Piccole
Dolomiti;
2. di prendere atto che il Comune di Valdagno fungerà da ente capofila del predetto Protocollo e che, in
quanto tale, stanzierà la spesa di € 46.116,00 nel bilancio di previsione 2018; successivamente, con
determinazione dirigenziale verrà impegnato l'intero costo delle attività. Tali somme saranno poi
rimborsate dal finanziamento del GAL, dal contributo della Comunità Montana e dai comuni per la
quota parte di IVA;
3. di dare atto che il Comune di Altissimo dovrà sostenere la quota parte di costo, relativo agli oneri fiscali,
quantificata in complessivi € 486,75=, per il cui impegno provvederà con propria determinazione il
Responsabile competente a decorrere dal bilancio di previsione 2017;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del predetto atto in rappresentanza del Comune di Crespado-

ro;

5. di autorizzare i Responsabili del Servizio, ciascuno per quanto di competenza, per la pratica attuazione
del presente deliberato.

Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.-
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/10/2017

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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